DOMANDE FREQUENTI
La Legge 20 agosto 2019 n.92, che ha introdotto l’Educazione civica, stabilendone l’entrata
in vigore a partire dal 1 settembre 2020, da subito ha creato non poche perplessità su quale
fosse il possibile contributo dell’Irc a questo nuovo insegnamento.
1) L'insegnante di Religione cattolica può contribuire all'insegnamento
dell'Educazione civica?
Sì. La legge 20 agosto 2019, n. 92 all’art. 2 comma 4 prevede che questo insegnamento sia
trasversale e affidato ai docenti dell’organico delle istituzioni scolastiche.
2) L’Irc può rientrare nel monte ore minimo di 33 ore previsto per l’Educazione
Civica?
Sì. Il Ministero evidenzia ripetutamente che ogni disciplina, dunque anche l’Irc, concorre a
completare il bagaglio civico, sociale, culturale ed esperienziale di ogni alunno.
3) Ai Non avvalentisi può essere proposto un contenuto dell'Educazione civica
dall'insegnante di Religione?
Sì. L'insegnamento di educazione civica è affidato con delibera del collegio dei docenti, su
proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe, a uno o più docenti del
consiglio di classe, di cui l’Idr fa parte con tutti i diritti e doveri degli altri insegnanti.
4) I non avvalentesi dell’Irc possono rifiutarsi di sottoporsi all’insegnamento di
Educazione civica perché impartito dall’Idr?
No. La legge non prevede il diritto di non avvalersi di tale insegnamento solo perché affidato
al docente di religione, poiché esso è parte integrante del curricolo scolastico obbligatorio.
5) Cosa significa trasversalità?
La trasversalità dell'Educazione civica rappresenta un aspetto di novità rispetto alla
prospettiva delle discipline tradizionali, assegnando all'insegnamento la valenza di matrice
valoriale che sia in grado di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extra disciplinari.
6) Quale la differenza tra Irc e Educazione civica?
È bene distinguere tra “disciplina” che ha dei nuclei tematici propri e “insegnamento” che
ha, invece, nuclei tematici che appartengono a discipline diverse. Irc ed Educazione civica si
pongono su piani differenti che non sono concorrenti, ciascuna concorre, con le proprie
peculiarità alle finalità della scuola.

7) L'insegnante di Religione può essere coordinatore di Educazione civica di classe?
Sì. L'insegnamento di Educazione civica spetta in contitolarità a più docenti e il
coordinamento spetterà a uno dei docenti contitolari dell'insegnamento. Poiché il docente
di Religione è contitolare dell'insegnamento di Educazione civica, lo stesso può rico prire
anche la funzione di coordinatore.
8) L'insegnante di Religione può essere referente di istituto di Educazione civica?
Sì. A uno dei coordinatori per l'Educazione civica, individuato su proposta del dirigente
scolastico, dal collegio stesso, vengono attribuite funzioni di referente. Poiché il docente di
Religione è contitolare dell'insegnamento di Educazione civica, lo stesso può ricoprire anche
la funzione di coordinatore o di referente.
9) L’insegnante di Religione partecipa alla valutazione dell' Educazione civica?
Sì. Poiché la valutazione dell’Educazione civica è collegiale non ha senso l'esclusione
dell'insegnante di Religione dall'assegnazione collettiva del voto e, visto che, il coordinatore
di Educazione civica formula la proposta di valutazione sulla base di quanto espresso
dall'intero team o consiglio di classe, non sembrano esserci ostacoli legati all'attribuzione
del voto, neppure perché egli possa ricoprire il ruolo di coordinatore di Educazione civica.
10) Come può l’insegnante di Religione concorrere all'attribuzione della valutazione
numerica per l’Educazione civica?
Nei vari registri elettronici sono state predisposte sezioni a parte per l’insegnamento di
Educazione civica, i docenti delle varie discipline, quando svolgono le ore di Educazi one
civica, firmano su questo registro e non sul registro della loro materia specifica, anche i voti
vengono assegnati nell’apposito registro di Educazione civica.
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